
PORTE APERTE LICEO CLASSICO

Dove? In via dei Cappuccini 2, ad Aosta , presso la sede del Liceo Ginnasio

Quando? Sabato 16 dicembre 2017 ore 15:00 

Oppure 

Mercoledì 10 gennaio 2018 ore 17.30

Per chi?  Per tutti gli studenti e le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo

grado che stanno pensando di  iscriversi  in  questa  scuola,   ma anche per  chi   vuole

conoscere meglio la nostra offerta formativa-

Cosa  troverò  alle  porte  aperte? L’iniziativa  prevede  un  momento  di  presentazione

generale della scuola e della nostra offerta formativa; potrai fare esperienza del clima della

scuola e partecipare ad esperienze di didattica laboratoriale;  per i  tuoi  genitori  ci  sarà

spazio per un confronto  con gli insegnanti del Liceo per informazioni e domande.

Chi  mi accompagnerà in  questa esperienza?  Gli  insegnanti  del  liceo classico,  ma

anche tanti studenti ed ex alunni del Liceo che ti potranno aiutare nella tua scelta

Per  qualsiasi  informazione  è  possibile  contattare  il  referente  all’orientamento  presso

questo indirizzo mail    m.delchoz@mail.scuole.vda.it  

mailto:m.delchoz@mail.scuole.vda.it


PORTE APERTE LICEO ARTISTICO

Dove? In via Matteotti, ad Aosta , presso la sede del Liceo Artistico

Quando? Martedì  19 dicembre 2017 ore 17.30 

Oppure 

Mercoledì 17 gennaio 2018 ore 17.30

Per chi?  Per tutti gli studenti e le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo

grado che stanno pensando di iscriversi  in questa scuola, ,   ma anche per chi  vuole

conoscere meglio la nostra offerta formativa-

Cosa troverò alle porte aperte? L’iniziativa prevede un breve momento di presentazione

generale della scuola e della nostra offerta formativa; potrai fare esperienza del clima della

scuola; parteciperai ad esperienze di didattica laboratoriale nei vari laboratori artistici di

discipline grafiche, plastiche e pittoriche.  

Chi  mi  accompagnerà in  questa  esperienza?  Gli  insegnanti  del  liceo artistico,  ma

anche tanti studenti che ti potranno aiutare nella tua scelta

Per  qualsiasi  informazione  è  possibile  contattare  il  referente  all’orientamento  presso

questo indirizzo mail    m.delchoz@mail.scuole.vda.it  

mailto:m.delchoz@mail.scuole.vda.it


PORTE APERTE LICEO MUSICALE

Dove? In via dei Cappuccini 2 , presso la sede del Liceo Classico (l’aula Magna del 

Musicale è interessata da lavori di riqualificazione).

Quando? Mercoledì 20 dicembre 2017 ore 18.00

Oppure 

Sabato 13 gennaio, ore 15.00

Per chi?  Per tutti gli studenti e le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo

grado che stanno pensando di iscriversi  in questa scuola, ,   ma anche per chi  vuole

conoscere meglio la nostra offerta formativa.

Cosa troverò alle porte aperte? L’iniziativa prevede un breve momento di presentazione

generale della scuola e della nostra offerta formativa; potrai fare esperienza del clima della

liceo;  avrai  la  possibilità  di  prendere  parte  ad  alcuni  saggi  di  didattica  delle  materie

musicali.

Chi mi accompagnerà in questa esperienza?  Gli  insegnanti  del  liceo musicale,  ma

anche tanti studenti che ti potranno aiutare nella tua scelta

Per  qualsiasi  informazione  è  possibile  contattare  il  referente  all’orientamento  presso

questo indirizzo mail    m.delchoz@mail.scuole.vda.it 

mailto:m.delchoz@mail.scuole.vda.it



